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Poltrone dotate di movimento oscillante dello schienale realizzato in acciaio armonico e movimento oscillante
della poltrona a fulcro avanzato.
La struttura è in schiumato di poliuretano espanso con anima in acciaio.
L’elevazione è di tipo pneumatico.
La base realizzata in tubolare di acciaio da 2 mm. è ricoperta con scocca in PPL copolimero.
I modelli 808 e 810 sono realizzati con struttura in tubolare di acciaio conforme alle prove UNI 7947, dalle
dimensioni 25x2 mm, verniciato in galleria termica.

Armchairs provided with swinging movement of backrest, constructed in harmonic steel, and swinging movement of armchair,
by advanced pivot.
Expanded polyurethane material structure, with steel body.
Pneumatic lift mechanism.
Steel tubular base 2 mm, covered with PPL co-polymer body.
808 and 810 models are provided with steel tubular structure in conformity to UNI tests 7947, dimensions 25x2mm,
varnished in high temperature tunnel.

ART.

802 Poltroncina direzionale
Executive armchair 

Elevazione a gas 
gas lifting

Schienale alto
high back

Movimento oscillante
swinging movement

Braccioli in poliuretano espanso
expanded polyurethane armrests

Base in acciaio rivestito di plastica
steel base covered with plastic

Hs 46-55

Ht 105-114

L 60

P 60

Kg 16

Ml 1,20

Hs 46-55

Ht 90-99

L 60

P 60

Kg 15,5

Ml 1,00

DESCRIZIONE  DESCRIPTION ART.

804

805

Poltroncina direzionale
Executive armchair 

Elevazione a gas 
gas lifting

Schienale medio
medium back

Movimento oscillante
swinging movement

Braccioli in poliuretano espanso
expanded polyurethane armrests

Base in acciaio rivestito di plastica
steel base covered with plastic

Stesse caratteristiche
senza movimento oscillante
same features without swinging movement

DESCRIZIONE  DESCRIPTION

Hs 46-55

Ht 90-99

L 60

P 60

Kg 15,5

Ml 1,00

Hs 47

Ht 91

L 58

P 52

Kg 15,5

Ml 1,00

ART.

806 Poltroncina girevole
Swivel chair 

Elevazione a gas 
gas lifting

Schienale medio
medium back

Base in acciaio rivestito di plastica
steel base covered with plastic

DESCRIZIONE  DESCRIPTION ART.

808 Poltroncina visitatore
Visitor armchair

Struttura verniciata nera
black varnished structure

Schienale medio
medium back

Braccioli in poliuretano espanso
expanded polyurethane armrests

DESCRIZIONE  DESCRIPTION

Hs 47

Ht 91

L 50

P 52

Kg 15,5

Ml 1,00

Hs 46

Ht 90

L 62

P 52

Kg 15,5

Ml 2,50

ART.

810 Poltroncina visitatore
Visitor armchair

Struttura verniciata nera
black varnished structure

Schienale medio
medium back

DESCRIZIONE  DESCRIPTION ART.

812 Poltroncina visitatore
Visitor armchair

Fianchetti imbottiti
padded sides

DESCRIZIONE  DESCRIPTION

serie
800 ottocentoCollection

LAEZZA
INDUSTRIA MOBILI UFFICIO



serieottocento
Grazie ad un meccanismo, realizzato in

acciaio armonico, nascosto nello schienale,

le poltrone della serie ottocento, possono

modificare l’assetto dello stesso, per favorire

il naturale bisogno del corpo di muoversi

durante le lunghe sedute, con una piacevole

sensazione di benessere.

Thanks to a steel harmonic mechanism, inside the

back rest, the armchairs from 800 collection can

change the asset, according to the natural body

need of movement during the long projects, giving

a welfare sensation.  
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Poltroncina alta con schienale e movimento oscillante.     Armchair with high back and floating movement.

800Collection
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serieottocento800Collection
Poltrone dalle linee pulite, silhouette elegante

e flessuosa: queste le caratteristiche

apprezzate da chi ama la essenzialità.

Armchairs with simple shapes, elegant and flexible

silhouette: the features appreciated by lovers of

essentiality.  

Poltroncina     Armchair
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Poltrone dotate di movimento oscillante dello schienale realizzato in acciaio armonico e movimento oscillante
della poltrona a fulcro avanzato.
La struttura è in schiumato di poliuretano espanso con anima in acciaio.
L’elevazione è di tipo pneumatico.
La base realizzata in tubolare di acciaio da 2 mm. è ricoperta con scocca in PPL copolimero.
I modelli 808 e 810 sono realizzati con struttura in tubolare di acciaio conforme alle prove UNI 7947, dalle
dimensioni 25x2 mm, verniciato in galleria termica.

Armchairs provided with swinging movement of backrest, constructed in harmonic steel, and swinging movement of armchair,
by advanced pivot.
Expanded polyurethane material structure, with steel body.
Pneumatic lift mechanism.
Steel tubular base 2 mm, covered with PPL co-polymer body.
808 and 810 models are provided with steel tubular structure in conformity to UNI tests 7947, dimensions 25x2mm,
varnished in high temperature tunnel.
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gas lifting

Schienale alto
high back

Movimento oscillante
swinging movement

Braccioli in poliuretano espanso
expanded polyurethane armrests

Base in acciaio rivestito di plastica
steel base covered with plastic

Hs 46-55

Ht 105-114

L 60

P 60

Kg 16

Ml 1,20

Hs 46-55
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L 60
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Kg 15,5

Ml 1,00
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Poltroncina direzionale
Executive armchair 

Elevazione a gas 
gas lifting

Schienale medio
medium back

Movimento oscillante
swinging movement

Braccioli in poliuretano espanso
expanded polyurethane armrests

Base in acciaio rivestito di plastica
steel base covered with plastic

Stesse caratteristiche
senza movimento oscillante
same features without swinging movement

DESCRIZIONE  DESCRIPTION

Hs 46-55

Ht 90-99

L 60

P 60

Kg 15,5

Ml 1,00

Hs 47

Ht 91
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P 52

Kg 15,5

Ml 1,00
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Struttura verniciata nera
black varnished structure

Schienale medio
medium back
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DESCRIZIONE  DESCRIPTION ART.
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